COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 7 DEL 20/01/2022
OGGETTO: Vertenza relativa alla liquidazione del Consorzio per la Pubblica
Lettura Sebastiano Satta e del Consorzio Universitario Nuoro.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio.
L'anno duemilaventidue addì venti del mese di gennaio alle ore 12:30, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco
Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si *
Si
Si *
Si *

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- il Comune di Nuoro, da tempo risalente, partecipa, in qualità di Ente fondatore, al Consorzio
per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta ed al Consorzio Universitario Nuoro;
- gli Enti di cui sopra sono stati oggetto di ripetuti interventi normativi e provvedimentali
regionali;
- in particolare, con L.R. nr. 40/2018, è stata prevista la l’istituzione di una “Fondazione per la
pubblica lettura Sebastiano Satta” da costituirsi, in qualità di soci fondatori, tra il Comune, la
Provincia e la Regione;
- in seguito all’entrata in vigore dell’art. 8 della legge regionale n. 40 del 2018, il Comune e la
Provincia di Nuoro, insieme con il commissario del Consorzio bibliotecario, adottavano tutti gli
atti propedeutici alla realizzazione dello schema legislativo, redigevano la bozza dello statuto
della futura fondazione ed inviavano il tutto alla Regione per gli adempimenti di competenza,
senza alcun riscontro;
- al contrario, la Regione ha adottato la L.R. nr. 10/2021, che prevede lo scioglimento dei
summenzionati Consorzi, il subentro della Regione in tutti i poteri e nei rapporti attivi e passivi
degli stessi, l’individuazione da parte della Giunta Regionale dei beni da trasferire alla Regione
e la costituzione di una “Fondazione per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta” e di una
“Fondazione per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica”;
- con successiva L.R. nr. 17/2021, è stata modificata la predetta L.R. n. 10/2021, confermando lo
scioglimento dei due Consorzi e disponendo la nomina da parte della Regione di due
Commissari preposti alla liquidazione degli Enti ed alla costituzione delle Fondazioni;
- i suddetti provvedimenti sono stati adottati dalla Regione senza alcun coinvolgimento degli Enti
locali interessati e, in particolare, del Comune di Nuoro;
- al Comune di Nuoro è stato attribuito un ruolo secondario: è componente del Consiglio di
Amministrazione, ma non è socio fondatore, non partecipa alla elaborazione dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto, non ha alcuna potestà in ordine al conferimento dei beni e delle
risorse indispensabili per l’attività delle Fondazioni;
- a seguito ed in ragione di tali disposizioni, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 49/71 del
17.12.2021, ha nominato il Commissario Liquidatore del Consorzio per la Pubblica Lettura
“Sebastiano Satta” di Nuoro, nella persona della Dott.ssa Maria Rita Pira, e con delibera n.
49/72 del 17.12.2021 il Commissario Liquidatore del Consorzio per la Promozione degli Studi
Universitari nella persona del Prof. Ludovico Marinò;
- a seguito di rinuncia all'incarico di quest'ultimo, con deliberazione n. 1/10 del 13.01.2022, la
Giunta Regionale ha provveduto a nominare in sostituzione il dr. Giovanni Pinna Parpaglia.
VISTE le delibere C.C. nr. 53/2021 e nr. 54/2021 con cui si dà ampio mandato al Sindaco e alla
Giunta affinché intraprendano nelle sedi competenti, giudiziarie, amministrative e politiche, tutte le
azioni necessarie e opportune per la tutela delle funzioni, delle prerogative, dei beni di pertinenza
comunale e degli attuali Consorzi sciolti con la Legge Regionale n. 17/2021.
RITENUTO che le disposizioni in parola contrastano con plurimi principi dell’ordinamento
giuridico e diverse disposizioni della Costituzione: principio di leale collaborazione, principio di
pari dignità istituzionale tra gli enti costitutivi della Repubblica, principio di autonomia (ai sensi
degli articoli 5, 114,117,118 Cost.).
RITENUTO opportuno dare esecuzione alle succitate risoluzioni consiliari, autorizzando la
proposizione in tutte le sedi giudiziarie competenti delle azioni necessarie alla tutela dei diritti
dell’Ente e per impugnare/contestare tutti gli atti/provvedimenti che possano determinare
pregiudizio a tali diritti, dando mandato al Dirigente del Settore Affari Generali e Organizzazione
Digitale per l’individuazione, sentito il Sindaco, attesa la rilevanza e la particolare complessità delle
vertenze da instaurare, dei legali in possesso dei necessari requisiti di competenza professionale;
PRESO ATTO, in particolare, che le vertenze interessano una pluralità di profili civilistici,
amministrativi e contabili e riguardano due distinti Consorzi dei quali è socio fondatore il Comune
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e che le azioni giudiziarie dovranno inoltre essere esperite con urgenza, a causa dei ristretti termini
processuali;
ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del Settore Affari Generali e Organizzazione
Digitale e del Dirigente del Settore Gestione delle Risorse, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di autorizzare, in relazione alle vertenze di cui in premessa, la proposizione, in tutte le sedi
giudiziarie competenti, delle azioni necessarie alla tutela dei diritti dell’Ente e la relativa
costituzione in giudizio, dandosi atto che compete al Sindaco o chi ne fa le veci la
sottoscrizione del mandato alle liti e autorizzando i legali che saranno incaricati all’elezione
del domicilio in nome e nell’interesse dell’Ente;
2. di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali e Organizzazione Digitale
l’individuazione, sentito il Sindaco, attesa la rilevanza e la particolare complessità delle
vertenze da instaurare, dei legali in possesso dei necessari requisiti di competenza
professionale e la formalizzazione dei relativi incarichi, dandosi atto che il compenso per
ciascuna azione giudiziale dovrà in ogni caso essere commisurato ai parametri minimi, senza
maggiorazioni, di cui al D.M.55/2014, dandosi altresì atto che la spesa complessiva, stimabile
in € 32.000,00, graverà sul capitolo 1030094 (spese per liti e arbitraggi) del Bilancio di
Previsione 2022, esercizio provvisorio;
3. con separata unanime votazione, stante l’urgenza, di conferire al presente provvedimento
immediata eseguibilità.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE
Proposta n. 3 del 17/01/2022

OGGETTO: Vertenza relativa alla liquidazione del Consorzio per la Pubblica
Lettura Sebastiano Satta e del Consorzio Universitario Nuoro.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 17/01/2022

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 3 del 17/01/2022

OGGETTO: Vertenza relativa alla liquidazione del Consorzio per la Pubblica
Lettura Sebastiano Satta e del Consorzio Universitario Nuoro.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 17/01/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 7 DEL 20/01/2022

OGGETTO: Vertenza relativa alla liquidazione del Consorzio per la Pubblica
Lettura Sebastiano Satta e del Consorzio Universitario Nuoro.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

La presente deliberazione viene pubblicata in data 25/01/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 25/01/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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